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Ai DOCENTI delle scuole 
 

di ogni ordine e grado  
 

dell’IC di Vilminore di Scalve 
 

 
 
 
Oggetto:  Ordinanze comunali N°3 del 10/03/2021 Vilminore di Scalve, N°290 del 

11/03/2021 Colere e N°986 del 11/03/2021 Schilpario di chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado site nei territori comunali della Valle di 
Scalve. 

 
 
Si porta a conoscenza delle SS.VV. che le Amministrazione comunale della Valle di Scalve hanno 

emanato le Ordinanze indicate in oggetto con le quali viene disposta dal 15 marzo 2021 e fino al 

28 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, la 

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado con la sospensione delle attività in presenza per 

tutte le categorie di studenti. 

 

Si precisa che le attività didattiche proseguiranno a distanza secondo le modalità previste nel piano 

della DDI (Didattica Digitale Integrata) e gli orari definiti per ogni ordine di scuola. 

 

Si sottolinea inoltre che il personale docente non può accedere ai locali scolastici per l’intero 

periodo di chiusura, pertanto le lezioni a distanza dovranno essere tenute al proprio domicilio. In 

via del tutto eccezionale e in caso di effettiva necessità, è possibile accedere ai plessi concordando 

con la collaboratrice del dirigente data e ora. 

 

L’ufficio di presidenza e la segreteria restano aperti ma sono contattabili esclusivamente via email 

(bgic804004@istruzione.it) o telefonicamente (034651066) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00. 

 

A disposizione per eventuali ulteriori ragguagli, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dr. Federico Spandre 
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